
 
N. 104 del 04/11/2021  

COMUNE DI GABICCE MARE 

  Provincia di Pesaro e Urbino 
***** 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

 

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO. BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024  

 
L’anno duemilaventuno il mese di novembre il giorno quattro alle ore 14:30 nella Sede Comunale, 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Sigg: 
 
Nominativo Funzione  
PASCUZZI DOMENICO SINDACO P 
GIROLOMONI MARILA VICE SINDACO P 
TAGLIABRACCI AROLDO ASSESSORE P 
FABBRI ROBERTA ASSESSORE P 
REGGIANI ROBERTO ASSESSORE P 
 
(P=Presente; A=Assente) 

 

Presenti N. 5  

 

Assume la presidenza il sig. Pascuzzi Domenico. 

 

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante. 

 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA 

DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Vista la seguente proposta di deliberazione della Giunta Comunale presentata dal Sindaco 
Pascuzzi Domenico: 
 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale”;   
 
RILEVATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 26.03.2013, esecutiva a norma 
di legge, ha approvato il Regolamento Comunale relativo all'imposta di soggiorno ex art. 4 del D. 
Lgs. n. 23 del 14.03.2011, modificato dal D. L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi; 
 

DATO ATTO che il suddetto regolamento è stato successivamente modificato con Deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2015, n. 5 del 31/01/2017, n. 56 del 20/12/2018 e n. 64 del 
29/12/2020; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 03/03/2015 con la quale sono state 
approvate le misure dell'imposta di soggiorno con riferimento agli anni 2015/2017; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2016 con la quale sono state 
approvate le misure dell'imposta di soggiorno con riferimento agli anni 2016/2018; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 27.12.2016 con la quale sono state 
approvate le misure dell'imposta di soggiorno con riferimento agli anni 2017/2019; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 01.12.2017 con la quale sono state 
approvate le misure dell'imposta di soggiorno con riferimento agli anni 2018/2020; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28.11.2018 con la quale sono state 
approvate le misure dell'imposta di soggiorno con riferimento agli anni 2019/2021; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.11.2019, successivamente integrata 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 17.12.2019 e n. 40 del 26.05.2020 con la quale 
sono state approvate le misure dell'imposta di soggiorno con riferimento agli anni 2020/2022; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 21.12.2020 con la quale sono state 
approvate le misure dell'imposta di soggiorno con riferimento agli anni 2021/2023; 
 
DATO ATTO che è attualmente in fase di elaborazione del bilancio di previsione 2022/2024; 
 
RITENUTO pertanto necessario confermare le misure dell’imposta già approvate con la sopra 
richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 21.12.2020, con la conseguente 
applicazione della stessa per le annualità considerate, con decorrenza dal 1^ giugno e fino al 30 
settembre di ciascun anno, garantendo quindi l'equilibrio economico del bilancio di previsione 
2022/2024 anche con i proventi derivanti dalla predetta imposta; 
 
PRESO ATTO che il Regolamento Comunale dell'Imposta, al fine di dare attuazione al principio di 
gradualità della stessa, stabilisce: 

 tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta; 

 che l’ammontare dell’imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le 
varie tipologie ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi 
offerti dalle medesime; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 9 dell'11.07.2006 relativa al "Testo unico delle norme regionali in 
materia di turismo" la quale disciplina al Titolo II le strutture ricettive; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1640 del 07.12.2011 ad oggetto "Art. 4 
comma 1 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale. Applicazione dell'imposta di soggiorno", con la quale è stato stabilito che tutti i comuni 



della Regione Marche sono considerati località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione 
dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, di competenza della 
Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO CHE, in base al citato art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, l’imposta dovrà essere 
stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno, nel rispetto del disposto normativo richiamato, definire le 
misure mettendo in correlazione la classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalla 
normativa regionale in materia, in quanto la predetta classificazione (in stelle, ecc.) per comune 
esperienza evidenzia caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime cui è 
collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, cosicchè indirettamente l'imposta viene a porsi 
in rapporto di proporzionalità con il prezzo; 
 
VISTO l'art. 5 del regolamento comunale per l'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno 
con il quale si prevede la competenza della Giunta Comunale in merito all'approvazione della 
misura del'imposta in oggetto, a norma dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 

 

SI PROPONE 

 
1) di approvare le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno, quale prevista dall’art. 4 del 

D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e ss.mm. “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, 
per persona e per pernottamento: 
 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
 

 
DESCRIZIONE 

 

 
CATEGORIA 

 
TARIFFA €  

 
 

ALBERGHI 

  

4 stelle 2,00 

3 stelle 1,50 

2 stelle 1,00 

1 stella 0,80 
   

 
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE 

 
 

DESCRIZIONE 

 

 
CATEGORIA 

 
TARIFFA €  

 
 

RESIDENCE - HOTEL 

  

4 stelle 2,00 

3 stelle 1,50 

2 stelle 1,00 

1 stella 0,80 

   

 
Bed & Breakfast 
 

 
1,20 



 
Case ed appartamenti per vacanze 
 

 
1,00 

 
Appartamenti ammobiliati per uso turistico / Locazioni brevi 
 

 
1,00 

 
Affittacamere 
 

 
1,00 

 
Campeggi 
 

 
0,80 

 
Altre regolamentate dalla L.R. n. 9/2006 
 

 
0,80 

 
 
2) di stabilire che le tariffe approvate saranno applicate con riferimento agli anni 2022/2024, con 
decorrenza dal 1 giugno e fino al 30 settembre di ciascun anno; 
 
3) di dare atto che la Giunta Comunale si riserva l'adozione di specifici provvedimenti per 
modificare le tariffe e periodi di applicazione dell'imposta di soggiorno, con riferimento alle 
annualità 2023 – 2024; 
 
4) di demandare al Responsabile del 4^ settore l'approvazione della modulistica per l'applicazione 
dell'imposta in oggetto e dei provvedimenti attuativi necessari sulla base degli adempimenti previsti 
dal vigente regolamento comunale, nonchè provvedere all'implementazione del Servizio Tributi al 
fine di garantire la corretta gestione informatica ed operativa del servizio medesimo. 
 
 
Si richiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, per garantire l'adozione 
degli atti propedeutici all'applicazione dell'imposta. 

 

 

  

 

********* 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTI i pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano; 
                                                                               

DELIBERA 
 

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione; 
 

LA GIUNTA 
 
per consentire gli adempimenti successivi 
 

DICHIARA 
 
con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 



 



Del Che si è redatto il presente verbale cosi sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE  

 Pascuzzi Domenico   Ricci Sandro 

 

 

 


